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MADRID 12/03 a 15/03/2019 
quattro notti-cinque giorni  

Procedura negoziata  
(chiusura Bando ore 9:00 del  7 febbraio 2019 

 

Periodo di effettuazione viaggio di istruzione dal 12/03 al 15/03/2019 

Numero di partecipanti  (43 max )studenti paganti e 2 gratuità per i docenti accompagnatori; da intendersi una ogni 15 
paganti. 

Servizi richiesti:   
 

- volo di linea di andata Roma-Siviglia nella mattinata del / e volo di linea di ritorno Malaga- Roma nel tardo pomeriggio del /; 

- Navetta da  e per l’aeroporto di Siviglia e Malaga; 

- Pullman di linea per un’intera giornata da Siviglia a Cordoba e da Cordoba a Granada; 

-  2  e mezzo giorni di guida in italiano( mezza giornata a Siviglia ,intera giornata a Cordoba e intera giornata a Granada) 

- Assicurazione con possibilità di recesso e cancellazione gratuita; 

- ricarica cellulare docente group leader 

- buoni pasto docenti accompagnatori 

- n.1 bagaglio in stiva 

- Sistemazione in Hotel a tre stelle in posizione centrale, camere multiple per gli studenti e singole per i docenti; 
 pernottamento e prima colazione a buffet; mezza pensione (cena) in albergo o stretta vicinanza; 

- 2 buoni pasto al giorno per i docenti; ricariche telefoniche; 

- referente-guida per tutto il viaggio e guide specializzate e/o audioguide per i musei; 

- wi-fi gratuito in albergo.  

- Indicare eventuali cauzioni previste dagli hotel.  

- Indicare costi per eventuali prenotazioni musei e  relativi costi dei biglietti, come da allegato programma. 

- Indicare  costi  mezzi di trasporto per gruppi scolastici. 

 

 Indicazioni assicurative (assicurazione R/C, medico no-stop, furto bagagli, assicurazione contro la penalità 

d’annullamento)/penalità/rimborsi;INDICARE CHIARAMENTE CONDIZIONI E COPERTURA DELL’ASSICURAZIONE, 

SE “GRANDI RISCHI” O MENO  

 Agevolazioni per  studenti  con reddito  I.S.E.E.  

 Prezzo bloccato(con specifica del costo unitario a partecipante), in caso di aumento si passerà a secondo aggiudicatario.  

   L’Istituzione si riserva di passare a secondo aggiudicatario in caso di  non osservanza dell’Offerta. 

 
La presente procedura sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n. 163  e ss.mm.ii.. 

 
INDICATORE-PUNTEGGIO 

 

INDICATORE PUNTEGGIO 
Categoria albergo/Qualità del servizio erogato  Punti 40 

Prezzo bloccato fino all’effettuazione del viaggio Punti 30 
altro (benefit e servizi) Punti 30 
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PROGRAMMA 

 

Primo Giorno: SIVIGLIA 
 

• incontro in mattinata, presso l’aeroporto di Fiumicino e partenza per Siviglia con volo di linea; 

• Sistemazione in hotel, in posizione centrale; 

• Pranzo al sacco e prima visita della città con i professori; 

• cena e pernottamento in hotel 

Secondo Giorno: 
 

• Sveglia e colazione in hotel; 

• visita de “la Catedral de Sevilla” , “dell’Alcazar” e de “la Giralda”; 

• Pranzo al sacco e visita del “Barrio de Santa Cruz”; 

• Cena e pernottamento in hotel. 

• (guida turistica mezza giornata) 

 

Terzo Giorno: SIVIGLIA/CORDOBA 
 

• Sveglia e colazione in hotel; 

• Sistemazione in pullman privato e viaggio per Cordoba; 

• Visita della città con guida in italiano per l’intera giornata(pranzo al sacco); 

• Partenza per Granada e sistemazione in hotel; 

• Cena e pernottamento in hotel. 

 
Quarto Giorno: GRANADA 
 

• Sveglia e colazione in hotel; 

• Visita di “Alhambra” e del “ Palacio de Carlo V” con guida per l’intera giornata; 

• Pranzo al sacco e visita della Cattedrale di Granada e della chiesa di S.Cecilio; 

• Cena e pernottamento in hotel. 

Quinto Giorno: 
 

• Sveglia e colazione in hotel; 

• Visita dell’Alcazar; 

• Pranzo al sacco e partenza per Roma dall’ aeroporto di Malaga raggiungibile con un pullman privato; 

 


